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La tua bolletta in sintesi GUIDA ALLA BOLLETTA 
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In questa sezione trovi 

l’intestatario e l’ubicazione 

dell’utenza. 

1 

In questa sezione trovi 

l’importo da pagare. 

2 

In questa sezione trovi la 

data di scadenza entro la 

quale pagare la bolletta. 

3 

In questa sezione trovi il tuo 

codice cliente, il codice  della 

tua utenza, il numero e la 

data di emissione della 

bolletta e il periodo 

fatturato.  
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In questa sezione l’indirizzo 

di recapito della bolletta. 

5 

In questa area trovi alcune 

comunicazioni inerenti la tua 

bolletta.  

6 

In questa sezione trovi  il 

riepilogo dei consumi 

fatturati. 

7 
In questa sezione trovi  il 

riepilogo dei costi fatturati. 
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In questa sezione trovi  tutte 

le modalità con cui  è 

possibile contattarci. 
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La tua bolletta in dettaglio 
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In questa sezione trovi  i 

riferimenti della bolletta: 

intestatario, numero, data 

di emissione e tipo del 

documento. 
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In questa sezione trovi il tuo 

codice cliente (*), scala 

piano e interno in cui è 

ubicata l’utenza, il codice 

utente (*), il periodo 

fatturato, l’identificativo del 

mandato SEPA, la Banca di 

addebito, il Codice Fiscale 

e/o la Partita IVA e il Codice 

SdI a cui è stata inviata la 

fattura elettronica.     
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In questa sezione trovi  il 

dettaglio delle voci 

fatturate.  

13 

In questa sezione trovi  un 

riepilogo nel quale sono 

evidenziati: le basi 

imponibili, le aliquote IVA 

applicate, le imposte 

calcolate, gli importi esclusi 

dal calcolo IVA e il totale 

della fattura. 

14 

E' il codice identificativo dell'unità 

immobiliare (appartamento, ufficio, 

locale ad uso commerciale, ecc.). 

Codice Utente 

E' il codice identificativo personale 

attribuito al soggetto intestatario 

della fattura. Questo è anche il codice 

per accedere all’Area Clienti del 

nostro sito. 

Codice Cliente 
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I tuoi consumi e le tariffe 
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In questa sezione trovi le 

letture e i relativi consumi 

utilizzati per calcolare la 

bolletta.  In particolare le 

letture possono essere: 

effettive,  autoletture o 

presunte. In caso di 

conguaglio dei consumi 

presunti,  il consumo 

indicato si riferisce all’intero 

periodo e tiene già conto dei 

consumi  presunti  fatturati 

nelle precedenti bollette. 
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In questa sezione trovi  il 

periodo fatturato, il numero 

dei residenti, il tipo di tariffa 

applicata, i millesimi ai fini 

del calcolo dei costi di 

riscaldamento e il numero di 

contratto di riferimento 

dell’Ente Erogatore. 
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In questa sezione trovi  la 

legenda dettagliata dei tipi 

di letture (effettive,  

autoletture o presunte) in 

base alle quali è stata 

calcolata la tua bolletta. 

Comunicare la tua 

autolettura è importante per 

avere bollette in linea con i 

tuoi consumi. 
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In questa sezione trovi  i 

riferimenti tariffari in vigore 

al momento del calcolo della 

bolletta. 

18 
In questa area trovi delle 

comunicazioni che 

riguardano la tua bolletta e 

la tua fornitura. 
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